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CIRCOLO DI GRUPPO (ALI) 

Regolamento elettorale per il rinnovo degli organismi statutari dell’Associazione 

Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (ALI) 
 

In data 2 Marzo u.s. si è concluso il confronto con l’Azienda in merito alla definizione del regolamento elettorale 

per il rinnovo degli organismi del Circolo di Gruppo (ALI) così come previsto dalle intese a suo tempo firmate. 

L’Accordo disciplina in dettaglio: tempi - criteri e modalità delle procedure elettorali che si terranno nel 2017. 

Nello specifico anche per il Circolo sono state adottate le regole già in uso nel Fondo Sanitario Integrativo con 

alcune specificità rese necessarie per la peculiare organizzazione strutturale /territoriale di ALI: 

 Organismi interessati: Assemblea Delegati, Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci e Consigli 

Territoriali; 

 Corpo elettorale: Soci ordinari iscritti all’Associazione in servizio ed in quiescenza, tali il mese 

precedente quello della indizione delle elezioni. Per quanto riguarda le elezioni che riguardano i Consigli 

Territoriali il corpo elettorale è costituito da tutti i Soci ordinari in servizio presso il bacino territoriale del 

consiglio stesso e tutti i Soci ordinari in quiescenza ivi residenti. 

L’Accordo fissa le modalità di indizione e di svolgimento delle elezioni il cui iter sarà attivato, presumibilmente, 

a febbraio del prossimo anno con l’obiettivo di addivenire al rinnovo degli organismi entro il successivo mese 

di giugno. 

Il collegio elettorale sarà unico ed avrà sede presso i locali messi a disposizione dalla Capo Gruppo. Le elezioni 

saranno effettuate mediante votazione con scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale per liste 

concorrenti. 

Le liste dei nominativi dei candidati potranno essere presentate dalle OO.SS. separatamente o congiuntamente 

oppure da un numero di soci ordinari non inferiore al 3% e di almeno il 3% in ogni Consiglio Territoriale, delle 

rispettive platee dei Soci ordinari, da determinare numericamente il 31 dicembre dell’anno precedente lo 

svolgimento delle elezioni. Per quanto riguarda le liste dei candidati per le elezione dei Consigli Territoriali la 

suddetta percentuale è fissata al 8%. 

Cogliamo l’occasione per ricordare alle Lavoratrici e ai Lavoratori i nostri rappresentanti in seno agli organismi 

di ALI: 

 Celli Roberto Responsabile del Consiglio Territoriale Tirreno e Capo Gruppo del Gruppo Toscana Firenze 

 Borelli Marco Componente del Consiglio Territoriale Tirreno 

 Dallera Siro Componente del Consiglio Direttivo Nazionale 

L’Accordo sottoscritto e il relativo regolamento sono disponibili sul nostro sito: www.falcrifirenze.it 

 

 

Delegazione Sindacale di Gruppo - Prossimi incontri a Milano: 
 

 9 marzo 2016 - Cessione contratto Credito/Assicurativi – Accordo RLS di Gruppo 

 10 marzo 2016 - Accordo sulla mobilità territoriale 

 16/17 marzo 2016 - Ruoli e Figure professionali in ISGS 
 

 

Firenze, 3/3/2016       La Segreteria 
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